
Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del SICULIANA (AG)
per la corretta applicazione della legge in materia di circolazione stradale delle autocaravan

A seguito  di  segnalazioni  ricevute,  l’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  ha 
appreso  che  il  Comune  di  Siculiana  (AG)  ha  vietato  l’accesso  alle  autocaravan  nel  borgo 
marinaro. In risposta alle ripetute istanze con le quali l’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti  ha chiesto  e  sollecitato  la  trasmissione del  provvedimento istitutivo del  divieto, 
l’ente locale ha fornito l’ordinanza n. 26/2015 che appare illegittima. Il Comune ha altresì reso 
nota l’esistenza di un divieto di transito per altezza che appare anch’esso illegittimo. Al fine di 
comprendere il complessivo quadro della regolamentazione della circolazione stradale che il 
Comune  ha  adottato  limitando  le  autocaravan,  l’Associazione  Nazionale  Coordinamento 
Camperisti ha chiesto al Comune stesso l’ordinanza istitutiva del divieto di transito per altezza.

La  presente  relazione  è  stata  inviata  ai  seguenti destinatari  perché  l’Associazione  Nazionale 
Coordinamento Camperisti è sempre di  supporto e mai  di  contrapposizione agli  enti proprietari  e/o  
gestori  della  strada.  Infatti,  l’analisi  del  provvedimento  istitutivo  di  una  illegittima  limitazione  alla 
circolazione stradale delle autocaravan, è un ausilio prezioso per l’ente locale che, nella visione di buon 
governo,  deve revocare  tempestivamente il  provvedimento stesso al  fine di  evitare  indebiti oneri  al  
cittadino e alla Pubblica Amministrazione.
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Di seguito il riepilogo delle azioni intraprese dall’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti per la corretta applicazione e interpretazione delle norme in materia di circolazione delle 
autocaravan nel Comune di Siculiana.

29 maggio 2015
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Siculiana di 
trasmettere il provvedimento istitutivo del divieto di transito alle autocaravan nel borgo 
marinaro di Siculiana Marina.

15 luglio 2015
Con nota prot. 5598 del 15 luglio 2015, il Comune di Siculiana trasmette un estratto 
dell’ordinanza istitutiva del divieto di transito alle autocaravan nel borgo marinaro precisando 
che la limitazione è dovuta alla ristrettezza della carreggiata.

5 maggio 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti  chiede al Comune di Siculiana il  testo 
integrale dell’ordinanza istitutiva del divieto di transito alle autocaravan nel borgo marinaro di 
Siculiana Marina e evidenzia l’illogicità del provvedimento che vieta la circolazione a tipologie  
di veicoli a fronte di caratteristiche geometriche della strada tali da impedire la circolazione a 
tutti i veicoli aventi una certa larghezza.

6 giugno 2017
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti,  tramite  intervento  legale,  sollecita  la 
trasmissione del provvedimento integrale istitutivo del divieto di accesso alle autocaravan nel 
borgo marinaro di Siculiana.

8 giugno 2017
Il Comune di Siculiana fornisce copia integrale dell’ordinanza n. 26/2015 istitutiva del divieto 
di acceso alle autocaravan nel borgo marinaro e rende nota l’esistenza di un divieto di transito 
ai veicoli di altezza superiore a 2,80 metri che appare anch’esso illegittimo. 
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30 giugno 2017
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti,  tramite  intervento  legale,  chiede  al 
Comune di Siculiana di trasmettere il provvedimento istitutivo del segnale di divieto di transito 
ai veicoli di altezza superiore a 2,80 metri nel borgo marinaro.


